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Presentazione

La porpora e l’oro, riferimento simbolico alla grandezza e allo splendore di Roma nel tempo, sono
anche i colori caratteristici di questa città: ne hanno impregnato la storia e ne impregnano ancora
oggi la magica atmosfera.

Roma è unica per i suoi colori dai toni caldi e pacati, a tratti ravvivati da pennellate di vermiglio o di giallo
acceso. Qui, accanto al rosso dei laterizi, domina l’ocra degli intonaci in un’ampia gamma di sfumature,
spesso generate dal sole e dal tempo.
Quale emozione contemplarla dall’alto di una delle tante terrazze panoramiche, così care ai turisti e agli
innamorati, quando sta per iniziare il tramonto e la luce è ancora vivida! In pochi minuti il cielo si tinge di
porpora e d’oro e lo spettatore viene catturato dal secolare incanto dei colori di Roma, un’armonia che
appaga la vista e rasserena il cuore. Insomma, parafrasando Ungaretti, possiamo ben dire: «M’illumino di
Roma».
Colori mai definiti, mai in contrasto, sempre in dissolvenza. Colori qua e là soppiantati dal bianco
grezzo del travertino, con cui sono costruiti i monumenti e le facciate delle chiese, o dalle verdeggianti
chiome dei pini e dei cipressi accarezzati dal ponentino, o da squarci azzurri di cielo che si fanno largo
tra le cupole che graffiano l’orizzonte. E tutto è ravvivato dal sole, l’Almo Sole degli immortali versi di
Orazio.

Mercoledì 14 ottobre 2015 nel Museo degli Sport di Combattimento al Centro Olimpico FIJLKAM di Ostia
Lido (ora intitolato a Matteo Pellicone, l’indimenticabile Presidente scomparso nel dicembre 2013), sarà
inaugurata la mostra d’arte Roma: la porpora e l’oro. È la settima mostra collettiva d’arte allestita nel Museo,
aperto il 27 novembre 2012.
Il nostro Museo non vuole essere soltanto un “contenitore di ricordi”, per quanto preziosi, ma una realtà viva
e in perenne rinnovamento, legata al suo tempo e agli eventi che lo caratterizzano. Quindi non circoscritta
alle discipline federali né, più in generale, allo sport. Insomma, la FIJLKAM intende ridare vita al fecondo
connubio che il barone de Coubertin definiva «Le mariage des muscles et de l’esprit».
Per interessare un pubblico sempre più vasto il Museo organizza con continuità mostre d’arte ed eventi
culturali quali convegni, dibattiti, incontri e spettacoli: un’attività poliedrica davvero unica nel mondo dello
sport. Ci è gradito ricordare qui le mostre precedenti: Lo Sport / Il Mito (dal 27 novembre 2012 al 16 marzo
2013), La Donna tra mito e realtà (dal 10 aprile al 27 settembre 2013), Roma: il fascino dell’eterno (dal 7
novembre 2013 al 22 marzo 2014), Tutti i colori dell’acqua (dal 16 aprile al 20 settembre 2014), Athla / Lo
sport nel tempo (dal 7 ottobre 2014 al 7 marzo 2015), Il meraviglioso mondo degli Animali (dal 24 aprile
al 26 settembre 2015).
Il tema scelto ha offerto innumerevoli spunti all’ispirazione artistica, che ha spaziato da realistiche
raffigurazioni di Roma fino alle oniriche visioni di una città che non finisce di stupirci e non possiamo non
amare ogni giorno di più.
Ventotto artisti, di cui molti affermati a livello internazionale, esporranno un centinaio di opere nelle
ampie sale del Museo, offrendo variegate interpretazioni di Roma dall’antichità ad oggi: i suoi luoghi
incantevoli, la sua storia, le sue leggende, le sue tradizioni, i suoi personaggi. Il pubblico le
apprezzerà come meritano, forse meravigliandosi di quante e quali sfumature abbiano la porpora e
l’oro.
Per tutta la durata della mostra sarà possibile ammirare anche due “personali” di pittura: Atmosfere romane,
di Vittorio Paradisi, e Roma: i percorsi della memoria, di Ercole Bolognesi.
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Nella Hall of Fame verrà inoltre allestita una mostra documentaria-iconografica intitolata Luigi Pianciani: un
grande sindaco di Roma. Nel 125° anniversario della sua scomparsa il pubblico potrà conoscere le innumerevoli
iniziative di questo personaggio e riscoprire il volto della capitale al 20 settembre 1870, rivivendo le speranze
di un luminoso futuro che penetrarono nella città, attraverso la breccia di porta Pia, con i bersaglieri del generale
Cadorna. In pochi anni, però, nonostante gli sforzi di uomini capaci e generosi come Pianciani, quelle speranze
verranno spazzate via: sarà doloroso il risveglio dal sogno risorgimentale.

Accanto al Presidente federale, Domenico Falcone, e al Comitato Artistico del Museo parteciperà al vernissage
del 14 ottobre il Prof. Romano Ugolini, Presidente dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, che terrà
una conferenza su Luigi Pianciani, un personaggio certamente degno di maggiore considerazione.
Due illustri critici d’arte, la Prof.ssa Anna Iozzino e il Prof. Antonio Sorgente, commenteranno le opere esposte.
Alle mostre, che godono del patrocinio del CONI e dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, saranno
abbinate – come sempre – svariate iniziative artistiche e culturali. Resteranno aperte fino al 12 marzo 2016.

Quale Direttore Artistico del Museo, anche a nome dei colleghi Maurizio Bruni e Augusto Frasca, ringrazio
calorosamente quanti hanno collaborato a realizzare queste nuove manifestazioni, che mi auguro avranno un
successo pari alla passione con la quale noi tutti ci siamo impegnati.

LIVIO TOSCHI
Direttore Artistico del Museo
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Artisti e Opere

Le opere esposte sono state selezionate
dal Comitato Organizzatore.

L’elenco degli artisti è redatto in ordine
alfabetico.

* Quando un artista espone più opere l’asterisco
indica quella riprodotta nel catalogo.

Di ciascun artista abbiamo inserito soltanto i dati
(indirizzo, numeri telefonici, e-mail e sito web)
che ci ha espressamente autorizzato a divulgare.
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Opere in mostra
Tuoni e fulmini sul Cupolone, scultura in ferro e

plastica, h 102 cm

Luigi Barbaresi (Ginob)
tel. 368.7400445
luigibarbaresi@tiscali.it
http://web.tiscali.it/ginobart

Opere in mostra
Primus pilus, pigmenti a encausto su stucco, 64x80 cm

Silvia Amici
tel. 338.7584462
silvia-amici@tiscali.it



Ugo Bongarzoni
tel. 328.6320018
ubongarzoni@yahoo.it
http://ugobongarzoni.wix.com/ugobongarzoni

Opere in mostra
1. Acqua: Bene Pubblico o Bene Comune?,

bassorilievo ad acrilico su juta, 70x80 cm
2. Non con l’oro ma con il ferro, bassorilievo ad

acrilico su juta, 60x50 cm *

6

Italo Celli
Via Alessandro Avoli, 2/A - 00135 Roma
tel. 06.3384347 / 339.7224259
italocelli@tiscali.it / www.italocelli.it

Opere in mostra
Roma tra mito e realtà, bronzo a cera persa, h 37 cm
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Franco Ciotti
Via Cesare Badiali, 9 - 00139 Roma
tel. 328.8164873
francocio45@gmail.com

Opere in mostra
1. Donna al bar, olio spatolato, 80x80 cm
2. Personaggi sedutia Piazza Navona, olio spatolato,

100x100 cm
3. Piazza Barberini di notte, tecnica mista, 70x50 cm *

Donato D’Angelo
tel. 347.1555041
donato1947.d@libero.it
www.alternativamargutta.it

Opere in mostra
Veduta dal Tevere di Ponte Sant’Angelo, intarsio su

legno, 80x60 cm



Opere in mostra
Civiltà di Roma (Acquedotto), olio su cartone telato,

60x40 cm

8

Patrizio De Magistris
tel. 392.0525969
patriziodemagistris@gmail.com
www.patriziodemagistris.it

Orietta Evangelisti
Via Mar Rosso, 61 - 00122 Roma
tel. 06.5664624 / 393.4844802
oriettaevangelisti@gmail.com

Opere in mostra
Roma, la porpora e l’oro (trittico), tecnica mista e olio

su tela, 165x110 cm



9

Silvano Fabrizio
tel. 06.8812825 / 338.8368408
silvano.fabrizio@g.mail.com
www.silvanofabrizio.it

Opere in mostra
1. Dal Pincio, olio su tela, 55x45 cm
2. È... storia, olio su tela, 52x52 cm
3. Ricordo di Roma, olio su tela, 100x50 cm (part.) *

Opere in mostra
Roma nella storia, tecnica mista su tela, 100x100 cm

Alfredo Ferri
Viale di Tormarancia, 60 - 00147 Roma
tel. 347.8890347
alfredo.ferri44@yahoo.it / www.alfredoferri.it



Opere in mostra
1. Fontana del Tritone, fusione in bronzo 17x20 cm *
2. Fontana delle Tartarughe, fusione in bronzo

19x17 cm
3. Le Sette Chiese, fusione in bronzo Ø 30 cm
4. Piazza Navona, fusione in bronzo Ø 21 cm
5. San Paolo fuori le mura, fusione in bronzo Ø 16 cm
6. San Giovanni in Laterano, fusione in bronzo

Ø 16 cm
7. San Pietro, fusione in bronzo Ø 16 cm
8. Trinità dei Monti, fusione in bronzo Ø 18 cm

10

Sergio Giandomenico

Opere in mostra
1. Memorie: di tutto resta l’ombra vissuta, tecnica

mista su tela, 70x100 cm *
2. Altare della Patria, smalti e olio su tela, 70x50 cm
3. Trinità dei Monti, smalti e olio su tela, 70x50 cm

Lanfranco Finocchioli
tel. 338.1924461
finocchioli35@yahoo.it
www.lanfrancofinocchioli.it
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Anna Maria Giangreco
Via G. de Vecchi Pieralice, 112 - 00167 Roma
tel. 06.6374257 / 335.5397902
giangreco36@libero.it

Opere in mostra
1. Castel Sant’Angelo di una notte di mezza
estate, olio su tela, 40x30 cm *

2. Oro e porpora, olio su tela, 50x60 cm
3. Tramonto romano, olio su tela, 40x30 cm
4. Foro Romano, olio su tela, 40x30 cm

Silvia Girlanda
tel. 06.8271005 / 329.1653474
silviagirlanda1@gmail.com
http://silviagirlanda.webnode.it

Opere in mostra
1. Dea Roma, terracotta, 34x27 cm *
2. Fontana delle Naiadi: Ninfa dei fiumi, terracotta,

34x27 cm
3. Frammenti di Roma, terracotta, 40x60 cm
4. Passeggiando fra le rovine, terracotta, 35x35 cm
5. Rea Silvia, terracotta, 33x53 cm



Opere in mostra
La solitudine di Costantino, acrilico su tela, 80x100 cm

Opere in mostra
Roma non fu costruita in un giorno, tempera acrilica

su tela e vernice dorata, Ø 100 cm

12

Roberta Gulotta
rob-gulotta@hotmail.it
www.roberta-gulotta.com

Sevastì Iallussi
Via Poggio di Venaco, 30 - 00122 Roma
tel. 366.6592342
sevastial1@gmail.com



Opere in mostra
Tempio, elementi metallici saldati e verniciati, h. 40 cm
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Piergiorgio Maiorini
Via Corrado Cagli, 81 - 00125 Roma
tel. 06 5215950 / 335.5377096
arch.maiorini@tiscali.it / www.piergiorgiomaiorini.it

Opere in mostra
1. Carrozzelle romane, olio su tela, 100x60 cm *
2. Innamorati al Foro, olio su tela, 70x50 cm
3. Ricordo del Foro Romano, tecnica mista su tela,

53x28 cm

Giuseppe Marchetta
Via Tommaso da Celano, 116 - 00179 Roma
tel. 06.83084568 / 347.3173289
new-graphics@libero.it
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Giampiero Mencarelli
Via delle Baleari, 66 - 00121 Roma
tel. 06.5698373 / 338.3533150
giampieromencarelli@warpmail.net

Opere in mostra
1. Colori di Roma, acrilico su tela, 50x70 cm *
2. San Pietro dal Tevere, acrilico su cartoncino telato,

12x22 cm

Clara Milano
tel. 06/5623692 / 329.2085232
m23ri@hotmail.com
http://claramilano36.wix.com/clara-milano

Opere in mostra
Apollinare (luogo sacro ad Apollo), olio su tela, 60x50 cm
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Laura Muia
Via Silanus, 35 - 00054 Fiumicino RM
tel. 06.6245582 / 333.7366792
laura.muia@tiscali.it

Opere in mostra
1. I gatti di Roma, acquerello, 36x52 cm
2. R come Roma, acrilico, 50x70 cm *

Claudia Popescu
Via Cesare Badiali, 9 - 00139 Roma
tel. 328.1332465
annem.rosso@gmail.com

Opere in mostra
1. Foro Romano, acquerello su carta Moulin du Roy,

33x27 cm *
2. Uno sguardo alla Città Eterna, olio su tela, 70x50 cm
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Luigi A. Speranza
Piazza S. Antonio, 7 - 02043 Contigliano RI
tel. 0746.706154 / 333.2556657
sabina.veteran@libero.it

Opere in mostra
Il ratto delle Sabine, fil di ferro e legno, h 50 cm

Opere in mostra
4 Disegni umoristici

Lucio Trojano
Via Lidia, 56 - 00179 Roma
tel. 06.7825194
luciotrojano@virgilio.it
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Opere in mostra
1. Marte guida i Romani, olio su tela, 40x50 cm
2. Saulo, olio su tela, 50x40 cm *

Daniela Ventrone
tel. 338.5486328
dan.ventrone@gmail.com
www.danielaventrone.it

Opere in mostra
1. Veduta del Tempio di Venere, acquerello, 90x40 cm
2. Veduta dell’Arco di Tito e del Colosseo,

acquerello, 50x60 cm *
3. Veduta dell’Isola Tiberina, acquerello, 105x65 cm

Giuseppe Zingaretti
tel. 338.1972691
zingaretti@zingaretti.net
www.zingaretti.net
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Ercole Bolognesi
Via Monte Gran Paradiso, 28 - 00012 Guidonia
tel. 0774.363291 / 380.7387433
ercolebolognesi@libero.it / www.artistidiviagiulia.it

Opere esposte alla mostra personale
Roma: i percorsi della memoria

1. Ercole e Iole, olio su tela, 55x75 cm
2. Flavoleon, olio su tela, 80x80 cm
3. Fori, olio su tela, 40x40 cm
4. Fori, olio su tela, 75x55 cm
5. Frammenti di Roma antica, olio su tela, 55x75 cm
6. Il gatto di Settimio Severo ad Albano, olio su

tela, 80x80 cm
7. I medaglioni dell’Arco di Costantino, olio su

tela, 40x40 cm
8. Il potere e l’amore, olio su tela, 80x80 cm
9. Il sacrificio, olio su tela, 80x80 cm
10. Medaglioni, olio su tela, 40x40 cm
11. Murice della porpora, olio su tela, 55x75 cm
12. Natura morta, olio su tela, 40x40 cm
13. Ottavia, olio su tela, 80x80 cm
14. Piazza Navona, olio su tela, 75x55 cm
15. Ponte Fabricio, olio su tela, 75x55 cm
16. Ponte Vittorio Emanuele II, olio su tela, 75x55 cm
17. Triade Capitolina, olio su tela, 80x80 cm
18. Volti romani, olio su tela, 40x40 cm
19. Volti romani, olio su tela, 40x40 cm
20. Volti romani, olio su tela, 55x75 cm

1818

Ercole Bolognesi, nato a Tripoli nel 1948, vive e opera
a Guidonia Montecelio (Roma). Al suo attivo vanta
moltissime mostre collettive e personali in gallerie
d’arte e prestigiose sedi istituzionali.
Ha studiato i Maestri dell’arte e sperimentato le
tecniche della pittura, elaborando nel tempo un
linguaggio personale. Il suo percorso, che parte dal
ritratto e dalla raffigurazione realistica del
paesaggio, si arricchisce via via di oggetti
immaginari, evocativi di epoche lontane: scelti in
un vasto repertorio di elementi storici e
architettonici, pur mantenendo autonoma valenza,
sono inseriti nei dipinti in suggestive composizioni.
Nelle sue tele riesce a fondere mirabilmente,
attraverso l’energia dirompente della luce, la realtà
con la fantasia, la rappresentazione vivida del
presente con l’evocazione sfumata del passato.
La sua verve, la non comune capacità di
osservare, estrapolare e ricreare in nuove forme e
composizioni quanto lo circonda o ciò che affiora
alla memoria, gli consente di spaziare in più campi
con eccellenti risultati.
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Opere esposte alla mostra personale
Atmosfere romane

1. Dal Campidoglio, olio su tela, 50x40 cm
2. Dal Pincio, olio su tela, 40x30 cm
3. Da Trinità dei Monti, olio su tela, 40x30 cm
4. Dall’Aventino, olio su tela, 60x30 cm
5. Fiori e tetti romani, olio su tela, 80x60 cm *
6. Grandezza romana, olio su tela, 120x60 cm
7. Il ponte di ferro, olio su tela, 100x50 cm
8. Paesaggio urbano, olio su tela, 120x80 cm
9. Roma, olio su tela, 120x80 cm
10. San Domenico e Sisto, olio su tela, 80x60 cm
11. Sant’Agnese a Piazza Navona, olio su tela,

100x50 cm
12. Sant’Andrea della Valle, olio su tela, 70x50 cm
13. Terrazza romana di L., olio su tela, 80x60 cm
14. Piazza Navona, olio su tela, 60x50 cm
15. Paesaggio romano, olio su tela, 60x30 cm

Vittorio Paradisi
Via Sardegna, 50 - 00040 Ardea RM
tel. 06.7825717 / 339.8080936
vittorio.paradisi@alice.it / www.vittorioparadisi.it

Vittorio Paradisi, nato a Lecce, vive e lavora a Roma.
Nella sua luminosa carriera ha allestito più di settanta
mostre personali e partecipato ad oltre mille concorsi,
ricevendo prestigiosi premi nazionali e internazionali.
Ha realizzato diverse opere in luoghi sacri, fra cui dieci
pannelli ispirati al Cantico delle Creature nella parrocchia
di S. Antonio a Lecce e cinque lunette con le storie del
Santo nel Convento di S. Francesco a Lequile.
Sue opere sono esposte presso enti pubblici di Lecce: il
Comune, il Liceo Classico, l’Associazione della Stampa, la
Pinacoteca Francescana, la Banca del Salento, ecc.
Altre opere si ammirano presso la Camera di Commercio
di Sondrio, il Comune di Assisi, il Comune di Argos
(Grecia), il Palazzo Reale di Riad (Arabia Saudita), il
Museo Archeologico di Pratica di Mare, l’Ospedale
Fatebenefratelli di Roma, il Comando Provinciale
dell’Arma dei Carabinieri a Roma, il Pontificium Consilium
de Iustitia et Pace nella Città del Vaticano.
La critica collega la sua pittura alla Scuola Romana, ma
con una gamma più estesa e più intensa di colori.
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La medaglia del Museo (D/R),
modellata dall’artista Silvia Girlanda e coniata dalla Bertozzi Medaglie di Parma

Comitato Artistico del Museo

Direttore
LIVIO TOSCHI

Membri
MAURIZIO BRUNI
AUGUSTO FRASCA

Siti web del Museo
http://www.fijlkam.it/polo-museale.html

http://liviotoschi.webnode.it/museo-fijlkam
http://museo-fijlkam.webnode.it



In 4a di copertina: Galleria immaginaria con vedute di Roma moderna, di Giovanni Paolo Pannini
(1759) – Museo del Louvre, Parigi

Il Centro Olimpico di Ostia dopo i lavori eseguiti nel 2012, 
che hanno interessato soprattutto l’area presso la ferrovia Roma-Lido.
I locali del Museo occupano l’edificio indicato con il cerchio blu; 

i locali della Hall of Fame e della Biblioteca occupano l’edificio indicato con il cerchio bianco.




